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IL DIRIGENTE

Visto il  Piano Sanitario  e  Sociale  Integrato Regionale 2018-2020,  approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che all'obiettivo 2 parla di " equità e giustizia sociale: 
contrasto alle disuguaglianze e accoglienza delle differenze, centralità delle persone, delle famiglie e 
delle comunità",specificando nella linea 4 - accesso e qualità delle cure- che hanno accesso prioritario 
agli interventi i soggetti con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie 
esigenze, siano essi anziani o disabili;

Dato atto che il PSSIR 2018-2020, al Focus 2 dedicato alle persone con disabilità, stabilisce come una 
delle priorità della Regione Toscana il "sostenere e valorizzare la centralità della persona con disabilità,  
sviluppandone  le  capacità  esistenti  e  le  potenzialità  di  crescita  finalizzate  al  raggiungimento  e 
mantenimento della massima autonomia possibile e di una vita indipendente".

Rilevato che lo stesso PSSIR 2018-2020 pone come obiettivi prioritari l'uguaglianza, l'universalità e 
l'appropriatezza quali principi che muovono i programmi e le azioni dei servizi e dei sistemi locali per 
agire  con equità  e  contrastare  le  disuguaglianze,  proponendo progetti  di  vita  e  di  cura  rivolti  alle 
singole  persone,  ai  loro  bisogni  e  alle  loro  aspettative,  sfidando  ogni  forma  di  disuguaglianza  e 
rafforzando l'inclusione sociale;

Dato atto che la valorizzazione della presenza dei minori stranieri  nel sistema scolastico fino dalla 
prima fase della scuola dell’infanzia rientra tra le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta 
regionale n. 530 del 11 luglio 2008, "Per una scuola antirazzista e dell’inclusione";

Considerato che la Federazione Italiana della Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana (di 
seguito  F.I.S.M.),  costituita  in  data  1°  marzo  1974,  è  un  organismo  associativo  promozionale  e 
rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne non statali, qualificate come paritarie 
e che svolge da sempre azioni finalizzate sia allo sviluppo del diritto allo studio e dell’integrazione dei 
bambini e dei ragazzi in età evolutiva portatori di disabilità sia allo sviluppo all'interno delle scuole 
paritarie  dell'infanzia  di  un  approccio  interculturale  teso  a  promuovere  azioni  per  l'accoglienza, 
l'integrazione e l'inclusione dei bambini stranieri;

Precisato  che  nel  tempo  la  Federazione  Regionale  Toscana,  in  quanto  ente  maggiormente 
rappresentativo delle scuole paritarie del territorio regionale, ha attuato con il supporto della Regione 
Toscana una serie di progetti ed iniziative rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie, ai quali il PSSIR 
2018-2020 ha previsto di dare continuità;

Dato atto della DGR 1215/ 21 " Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e 
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) per il progetto All Inclusive, relativamente alle annualità 
2021/2022 e 2022/2023;

Ritenuto opportuno impegnare a favore della FISM (codice V livello U.1.04.04.01.001),  la somma 
complessiva di € 800.000,00 per il Progetto "All Inclusive", annualità 2021-2022, così suddivise:
•  €  320.000,00  pari  al  40%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2021/2022,  imputando l'importo alla prenotazione n  20211963  ,  sul capitolo 26151, Stanziamento 
Puro, del bilancio 2021;
•  €  480.000,00  pari  al  60%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2021/2022, imputando l'importo alla prenotazione n  20211963  del bilancio di previsione finanziario 
2021 – 2023, annualità 2022, sul capitolo 26151, stanziamento puro;



Ritenuto  di  liquidare contestualmente  a  favore  della  FISM (codice  V livello  U.1.04.04.01.001),  la 
somma di  €  320.000 pari  al  40% del  finanziamento  complessivo  previsto  per  le  attività  dell'anno 
scolastico  2021/2022,  imputando  l'importo  alla  prenotazione  nr.  20211963  sul  capitolo  26151 
stanziamento puro del bilancio regionale 2021;

Ritenuto opportuno impegnare a favore della FISM (codice V livello U.1.04.04.01.001),  la somma 
complessiva di € 810.000,00 per il Progetto "All Inclusive", annualità 2022-2023, così suddivise:
•  €  324.000,00  pari  al  40%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2022/2023, imputando l'importo alla prenotazione n 20211963 , sul capitolo 26151, Stanziamento Puro, 
del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, annualità 2022;
•  €  486.000,00  pari  al  60%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2022/2023, imputando l'importo alla prenotazione n 20211963  , del bilancio di previsione finanziario 
2021  –  2023,  annualità  2023, sul  capitolo  26151,  stanziamento  puro,  "Azioni  progettuali  per 
l'integrazione socio-sanitaria-trasferimenti ad altri soggetti";

Dato atto che a carico della FISM  sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato 
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla 
norma citata;

Dato atto che la FISM dovrà presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la 
relativa  rendicontazione delle spese sostenute rispettivamente entro la prima metà di settembre 2022 
per l’annualità 2021/2022  ed entro la prima metà di settembre 2023 per l’annualità 2022/2023;

Ritenuto di subordinare la liquidazione del restante 60% degli importi  al ricevimento delle suddette 
relazioni  sulle  attività  svolte  e  sui  risultati  conseguiti  e  delle  relative  rendicontazioni  delle  spese 
sostenute per gli anni 2021/2022 e 2022/2023;

Preso atto che è agli atti dello scrivente settore il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
della FISM;

Rilevato che il contributo suddetto non è soggetto alla ritenuta del 4% (art. 28 DPR 600/73);

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;" 

Vista la DGR n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di  Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio  Finanziario Gestionale 2021-2023". 

DECRETA

1. di  impegnare a  favore  della  FISM la somma complessiva  di  €  800.000,00 per  il  Progetto  "All 
Inclusive", annualità 2021-2022,così suddivise:
•  €  320.000,00  pari  al  40%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2021/2022 imputando l’importo alla prenotazione nr. 20211963  sul capitolo 26151 stanziamento puro 
del bilancio regionale 2021;



•  €  480.000,00  pari  al  60%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2021/2022,  imputando l'importo alla prenotazione n  20211963 del bilancio di previsione finanziario 
2021 – 2023, annualità 2022, sul capitolo 26151,stanziamento puro;

2. di  liquidare contestualmente a favore della  FISM, codice fiscale 94073680483 ,  la  somma di € 
320.000  pari  al  40%  del  finanziamento  complessivo  previsto  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2021/2022, mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla stessa FISM, codice IBAN 
IT38L0503402802000000001077,  imputando l'importo alla  prenotazione nr.  20211963  sul capitolo 
26151 stanziamento puro del bilancio regionale 2021;

3. di impegnare a favore della FISM (codice V livello U.1.04.04.01.001), la somma complessiva di € 
810.000,00 per il Progetto "All Inclusive", annualità 2022-2023, così suddivise:
•  €  324.000,00  pari  al  40%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2020/2021, imputando l'importo alla prenotazione n 20211963 , sul capitolo 26151, Stanziamento Puro, 
del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, annualità 2022;
•  €  486.000,00  pari  al  60%  del  finanziamento  complessivo  per  le  attività  dell'anno  scolastico 
2022/2023, imputando l'importo alla prenotazione n 20211963  , del bilancio di previsione finanziario 
2021  –  2023,  annualità  2023,  sul  capitolo  26151,stanziamento  puro,  "Azioni  progettuali  per 
l'integrazione socio-sanitaria-trasferimenti ad altri soggetti";

4.  di impegnare la FISM agli specifici obblighi di pubblicazione  di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34  convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 dato che  il mancato rispetto 
dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma 
citata;

5. di impegnare la FISM a  presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la 
relativa  rendicontazione delle spese sostenute rispettivamente entro la prima metà di settembre 2022 
per l’annualità 2021/2022  ed entro la prima metà di settembre 2023 per l’annualità 2022/2023;

6. di subordinare la liquidazione del restante 60% degli importi al ricevimento delle suddette relazioni 
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e delle relative rendicontazioni delle spese sostenute per gli 
anni 2021/2022 e 2022/2023.

Il Dirigente Responsabile



RAG
Note RAG
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo


STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2022-01-24T15:50:29+0000
	GELLI FEDERICO
	firma per approvazione


		2022-01-25T09:23:42+0000
	BINI ALESSANDRO
	firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile


		2022-01-25T16:09:00+0000
	AFFORTUNATI DONATELLA
	firma con annotazione della struttura di certificazione




